
BOLLETTINO PARROCCHIALE 
 

N.8/17 - 26 FEBBRAIO‘17 

26 FEBBRAIO  2017 - V III DEL TEMP. ORD.   

26 FEBBRAIO 2017 
VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Amedeo Schiavo 

ore 18.30 - Messa per Gino Malosso, Dario, 
Giovanni, Tranquilla; Anna e Angelo Feltre; 

Fam. Giaccon e Pulze 

 

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO  

 

ore 8.30 - Messa per Anna, Paolo e Alberto 
Diana;  
 

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Maria, Bruno, Seba-
stiano, Attilio, Adriana; Marcello Forzan; 
Marcello, Provvidenza e fam; Lieta e Gio-
vanni Bozzolan; MariaElena  
 

MERCOLEDÌ 1 - LE CENERI INIZIA LA QUARESIMA 
 

ore 16 - MESSA con rito dell’imposizioni 
delle Ceneri; ricordo di Giuseppe Sanco; 
ore 21 - LITURGIA DELLA PAROLA e rito 
dell’imposizione delle Ceneri  
 

GIOVEDÌ 2 MARZO 
 

ore 8 - All’Oratorio di Ponterotto, Messa 
per Elio e Bruna; per le vocazioni 
 

VENERDÌ 3 MARZO (PRIMO VENERDÌ DEL MESE) 
 

ore 15 - Via Crucis e, a seguire, Messa per 
Maria Grazia Turetta;  
 

SABATO 4 MARZO  

 

ore 8 - All’oratorio di san Gaetano, Messa 
per il primo sabato del mese; 
ore 18.30 - Messa per  Nerio e def.ti Cam-
pesato; Ernesto e def.ti Ciscato; Rosa, 
Nunzia e def.ti di famiglia; 
 

5 MARZO 2017 - I DOM. DI QUARESIMA 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Maria Miotto e Ales-

sandro Marcato; Franca Schiavon 
ore 18.30 - Messa per Rinaldi Lidia  

e int. famiglia Baraldini  

  

VANGELO DELLA FESTA - MATTEO 6, 24-34 
 

 Gesù disse ai suoi discepoli: 

 «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e 

amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà 

l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. 
 

Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quel-

lo che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello 

che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo 

più del vestito? 

 Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, 

né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nu-

tre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si 

preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita?  

E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come cre-

scono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi 

dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva 

come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che 

oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per 

voi, gente di poca fede? 

Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? 

Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste 

cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa 

che ne avete bisogno. 
 

Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e 

tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. 

Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si 

preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena».  

  Quante volte nel vangelo di 

oggi ritorna la parola 

“preoccupazione”? 

Quante volte mi sento preoc-

cupato? Quante volte parlo da 

preoccupato, lavoro da preoc-

cupato, amo da preoccupato?  

Ma perché mi preoccupo?  

Mi preoccupa un figlio, la mia 

o altrui salute, qualche situa-

zione famigliare, il mutuo, il 

lavoro, il rapporto con una 

persona, qualcosa che non rie-

sco a risolvere...  

E poi mi accorgo come questo 

stare preoccupato mangi il mio 

presente: sto facendo una cosa 

e la mia mente corre altrove; 

ascolto qualcuno e la mia men-

te non è libera...  

Mi sento insicuro di tutto, in 

tutto, con tutti.  

Mi preoccupo perché questo 

figlio si comporta in un modo 

che non mi aspettavo, mi dà 

dei pensieri... perché mi sento 

inadeguato, temo di non essere 

all’altezza di questo compito, 

del mio essere padre, madre. 

Come imparare a non lasciarsi 

schiacciare l’anima dalla preoc-

cupazione? 

Suggerisco questi semplici mo-

di: 

 Parlarne, non con una per-

sona qualsiasi, ma con qual-

cuno che mi vuole bene, di 

cui abbia stima, che sia di-

screto, che sappia, cioè tene-

re per sé la cosa confidata. 

C o n d i v i d e r e  s g o n f i a 

l’ingombro interiore, fa 

prendere aria ai pensieri, 

aiuta a vedere le cose con 

altri occhi. 

 Ricordarmi che a me è chie-

sto di darmi da fare, non di 

strafare; certe cose non si 

possono risolvere o cambiare, 

vanno “solo” accompagnate 

con disponibilità e un po’ di 

amore; 

 Essere preparati, aver cura 

di tutto, ma ricordarsi che 

esistono anche gli imprevisti 

e questi vanno affrontati 

cercando una possibile solu-

zione; 

 Imparare ad andare 

all’essenziale delle cose, delle 

questioni, dei rapporti senza 

star sempre in periferia; 

 Ricordarmi che, ancor prima 

che io mi svegli, e nonostan-

te a volte la vita sembri dire 

il contrario, Dio è all’opera e 

che le cose stanno molto più 

a cuore a lui che a me;   

 Domandarmi più volte: come 

farebbe Gesù al mio posto? 

 Fidarsi della vita. 
 

Provo: imparo a non preoccu-

parmi, ma ad occuparmi.  
  

   

La Chiesa diocesana ini-

zia quest’anno una nuova 

iniziativa che con l’andar 

degli anni, si spera possa 

diventare buona abitudi-

ne.  Si tratta di una  

S E T T I M A N A   DI  

C O M U N I T A’ 

che inizierà il Mercoledì 

delle Ceneri e terminerà il  

7 marzo 2017. 
 

Qual è il senso di 

questa iniziativa?   
 

È un tempo che ci rega-

liamo, che ci offriamo per 

motivare e rilanciare in 

modo più evangelico at-

teggiamenti e scelte quo-

tidiane. E’ un fermarsi 

accanto a Gesù, metten-

do il suo Vangelo al cen-

tro, per avvertire tra di noi 

la sua presenza buona e 

misericordiosa. È un fer-

masi che ricrea, che fa 

star bene, che rinfranca. 

 

Che cosa ci sarà?  

 

Crediamo che lo scopo 

primario della Settimana 

è quello di ribadire la 

bellezza dell’essere co-

munità, di tentare di raf-

forzare gli affetti fraterni, 

senza l’ansia di dover 

raggiungere tutti. Si trat-

terà, come sempre, di 

proposte libere e sempli-

ci. Insomma un po’ di 

calma nel fare le cose. 



DOMENICA 26 Febbr. 

 

 ore 15.00 festa di 
carnevale in patrona-
to per tutti i  bambini 
e ragazzi: vedi a lato; 

 ore 19.30 incontro 
dei ragazzi di 3a me-
dia. 

 

LUNEDì 27 Febbraio  

 

 Camminata sulla 
neve in montagna, 
zona Campo Mulo, 
sull’Altopiano:  un 
buon paio di scarponi, 
un zainetto con un 
panino e un po’ 
d’acqua, un po’ di vo-
glia di camminare e si 
va...  

 

      Partenza alle 8.30 con 
mezzi propri e ritorno 
in serata. Chi desidera 
partecipare può chie-
dere info a d. Massi-
mo.    

 

MARTEDI 28 Febbraio 
 

 ore 21 - prove di 
canto per il Coro che 
anima la messa delle 
10.30 e per la Cora-
le; 

 

MERCOLEDI 1 Marzo  
 

 Inizia la Quaresima: 
una bellissima op-
portunità per ripren-
dere in mano, con 
l’aiuto di Dio, 
l’autenticità della 

nostra vita. 
In questo giorno ci 
aiuterà sapere che 
non solo come perso-
ne singole, ma pro-
prio come comunità, 
tutti i credenti sono 
chiamati a vivere e 
ad offrire un giorno 
di digiuno, di carità, 
di preghiera.  

 Per le celebrazioni 
si veda la prima pagi-
na; 

 

GIOVEDì 2 Marzo 
 

 in mattinata tutti i 
preti della diocesi si 
riuniscono all’OPSA 
per il ritiro di Quare-
sima;  

 dalle 19.30 alle 20, in 
cappellina: “Prenditi 
tempo...” un tempo 
per riflettere sulla 
propria vita, per cer-
care ristoro e pace, 
per stare con Dio;  

 ore 21 - Incontro con 
il Gruppo dei Fidan-
zati;  

 

VENERDI 3 Marzo 
 

 Alle 15 si pregherà 
con la Via Crucis; do-
po la messa delle 
15.30 si continuerà 
con l’Adorazione per-
sonale a Gesù Eucari-
stia; un prete sarà 
disponibile per le con-

fessioni fino alle 
17.30; poi si pregherà 
con il Rosario, il Ve-
spero e quindi  si con-
cluderà con la benedi-
zione eucaristica alle 
18; 

   
 

SABATO 4 Marzo 

 

 ore 15 - catechesi per 
i gruppi del sabato; 

 ore 15 - incontro per i 
genitori dei bambini 
di 4a  elementare; 

 in serata sarà funzio-
nante la primeria del 
nostro patronato; 

 

DOMENICA 5 Marzo 

 

 I  bambini e i genito-
ri di 1a elementare 
vivranno una matti-
nata assieme ospiti 
della casa dei Missio-
nari Comboniani in 
via S. Giovanni da 
Verdara; ritrovo alle 
9,45 in piazzale, con 
auto proprie; ciascu-
na famiglia porti il 
pranzo a sacco.  

 L’Associazione Ita-
liana Sclerosi Multi-
pla propone, al termi-
ne delle messe, una 
iniziativa di solidarie-
tà: l’acquisto di piante 
di gardenie per la ri-
cerca contro questa 
malattia.  
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-SEGUE DALLA PRIMA PAGINA SETTIMANA DI COMU-

NITÀ- 
 

DAL 1 AL 7 MARZO  

 

 La chiesa sarà aperta fino alle 21.00 
per un tempo silenzioso di preghiera, 
di incontro nel Sacramento della Ri-

conciliazione (dalle 19.30 alle 21), di 

ascolto del Vangelo di Matteo. 
 

 Il libro dei Vangeli sarà esposto e 

messo in evidenza, in un luogo cen-
trale della chiesa. 

 

NEL MERCOLEDÌ DELLE CENERI,  
INIZIO DELLA QUARESIMA: 

 

 siamo invitati a vivere questo santo 
giorno con un digiuno comunitario, 
con un particolare impegno nel vivere 

le opere di carità e misericordia, con 
un’attenzione di cuore alla preghiera 
comunitaria; 

 

 sempre in quel giorno si proporrà la 
PREGHIERA DELL’ALBA, alle 7, in chiesa: è 
una preghiera a nome di tutta la no-
stra Comunità;  

 

 poi alle 8.30, sempre in chiesa, la 
PREGHIERA DELLA LODE. 

 
 

 Nel pomeriggio, alle 16 si celebrerà 

l’EUCARISTIA E IL RITO DELL’IMPOSIZIONE 
DELLE CENERI; 

 Nella sera, alle 21, si celebrerà la LI-

TURGIA DELLA PAROLA E IL RITO 
DELL’IMPOSIZIONE DELLE CENERI; 

 Chi desidera potrà poi sostare in pre-
ghiera; la chiesa rimarrà aperta fino 
alle 23. 

LA PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

  durante la celebrazione dell’Eucaristia 
della festa si tenterà di dare più spazio 
ad un modo di celebrare e vivere la 
Messa più comunitario e senza fretta. 

 Al termine della messa delle 10.30 di 
Domenica 5 Marzo, tutti sono invitati 
ad un brindisi in patronato. 
 

POI 

 

 Si troverà in chiesa il fascicolo per la 

preghiera quotidiana del mese di Mar-

zo, preparato da tante persone della 
nostra comunità;  

 verrà proposto anche un semplice li-

bretto al cui interno si troveranno sette 

preghiere, una per giorno, da pregare 

assieme prima del pasto in cui tutta la 

famiglia è unita; 
 Riproponiamo anche la Preghiera di  

Mezzogiorno: in qualunque posto ci 

troveremo a mezzogiorno siamo invitati 
a portare davanti a Dio la nostra vita e 
la vita di tutti con una preghiera (una 
che scegliamo personalmente), per 
chiedere a Signore -per tutti- il dono di 
stare nella vita con serenità.    

 
 MARTEDÌ 7 MARZO  

 

 alle 21, presso la chiesa di S. Ignazio, ci 
si riunirà assieme alle Comunità del 
Vicariato per una celebrazione comuni-

taria, preparata da alcuni rappresen-

tanti delle varie Comunità.  
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